
DELIBERAZIONI ADOTTATE DALL’ASSEMBLEA NELLA 
RIUNIONE DEL 20 - 28 LUGLIO 2011 

 
 
 
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 27 APRILE 2011 
 
 

L’ASSEMBLEA. “Approva il verbale della riunione del 27 aprile 2011.”. 
(Astenuti i Componenti non presenti alla seduta del 27 aprile 2011.). 
 
 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
 

L’ASSEMBLEA. “Preso atto delle criticità in ordine alla situazione 
economico – finanziaria dell’ACI, così come emerse nell’ambito delle risultanze 
contabili; ravvisata, conseguentemente, la necessità di procedere 
all’individuazione degli strumenti necessari al superamento delle citate criticità, 
predisponendo un’ipotesi di riassetto globale e configurando il nuovo modello 
organizzativo dell’ACI che risulti coerente con il contesto generale di 
riferimento, anche nella prospettiva degli sviluppi futuri dell’Ente; preso atto 
della proposta emersa nel corso della riunione di conferire un mandato al 
Presidente per predisporre un programma di riassetto generale dell’ACI, come 
sopra indicato, ai fini della sua successiva sottoposizione all’Assemblea; 
ritenuta la proposta in parola in linea con le vigenti disposizioni statutarie e 
regolamentari; approva il conferimento di un mandato al Presidente per la 
definizione di un’ipotesi di programma di interventi di riassetto della 
Federazione nei termini indicati in premessa, da sottoporre alla valutazione 
degli Organi collegiali dell’Ente.”. (Contrario: Romano. Astenuti: Adessi e 
Campi.). 
 
 
 
2° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 2011 
 
 

L’ASSEMBLEA. “Preso atto delle prescritte Relazioni del Presidente e 
del Collegio dei Revisori dei Conti al provvedimento n. 2 di Rimodulazione del 
Budget annuale 2011, delibera di approvare, per alzata di mano, il 
provvedimento n. 2 di Rimodulazione stesso, che viene allegato al presente 
verbale sotto la lett. B) e che deve intendersi integralmente riportato nella 
presente deliberazione.”. (Contrario: Aquino). 
 
 
 

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Trasparenza/Atti/Delibere/Allegato_B_20-28072011.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Trasparenza/Atti/Delibere/Allegato_B_20-28072011.pdf


RINNOVO DELLA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI 
CONTI PER IL QUADRIENNIO 2011 - 2014 
 
 

L’ASSEMBLEA. “Visto lo Statuto dell’Automobile Club d’Italia; delibera 
di nominare i Signori: Pres. Dott. Claudio De Rose, Dott. Guido Del Bue, Dott. 
Marco Rezzonico e Prof. Gaetano Golinelli, quali Componenti effettivi del 
Collegio dei Revisori dei Conti dell’ACI, e Dott. Piergiacomo Jucci, quale 
Componente supplente del Collegio medesimo per il prossimo quadriennio.”. 
(Astenuto: Breschi.). 
 
 
 
 
 


